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Selective Laser Melting

Selective Laser Melting Machine
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Le migliori prestazioni disponibili
nella sua categoria ad un basso investimento

Dotata di una piastra di costruzione più grande e di un laser più 
potente rispetto ad altre macchine di dimensioni simili, SLM®125 
è un sistema di produzione �essibile che si adatta a speci�che 
esigenze. I nuovi utenti  possono sviluppare parametri trasferibili 
su sistemi  SLM® più grandi, gli Istituti di ricerca possono bene�-
ciare di uno strumento per lo sviluppo dei materiali e gli impianti 
di produzione possono realizzare prototipi, piccole serie e 
componenti di alta qualità. Tutte le polveri di fusione laser seletti-
va, incluso quelle reattive, possono essere lavorate sulla SLM®125.

L'utente ha il pieno controllo sui materiali

Tutti i sistemi SLM Solutions hanno una gestione aperta dei 
materiali. Questo o�re agli utenti la libertà di acquistare polvere 
metallica quali�cata dalla divisione polvere di SLM Solutions o 
dal proprio fornitore, nonché la �essibilità di sviluppare nuove 
leghe. Il software integrato SLM® Build Processor e l'architettura  
aperta o�rono la possibilità di utilizzare i parametri standard 
forniti da SLM Solutions o di personalizzare e ottimizzare i 
parametri per soddisfare speci�che esigenze di produzione e 
ottenere un vantaggio competitivo.
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125 x 125 x 125  mm r

50 x 50 x 50  mm 

Sing  (1x 400 W) IPG 

20 µm - 75 µm,  

140 µm

70 µm - 100 µm

10 m/s

0.6 l/min (Argon)

70 l/min (Argon)

400 Volt 3NPE, 32 A, 50/60 Hz, 3 kW

ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 7 bar

1400 mm x 900 mm x 2460  mm  

 

 

 

 Dimension

, 

Selective Laser Melting Machine

4.9 x 4.9 x 4.9 in
125 x 125 x 125 mm

11 x 11 x 14 in
280 x 280 x 365 mm

19.7 x 11 x 14 in
500 x 280 x 365 mm

19.7 x 11 x 33 in
500 x 280 x 850 mm
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1 Macchina compatta e potente per
la produzione di parti metalliche

La camera di costruzione della SLM®125 è �no al 160% più 
grande di altre macchine della sua categoria ed è progettata 
per lo sviluppo di processi a basso costo e la produzione di 
parti metalliche di piccole e medie dimensioni di alta qualità.
La macchina più piccola della gamma SLM Solutions include 
molte delle peculiarità dei sistemi più grandi in un modello 
compatto. La piastra può essere preriscaldata �no a 200°C e il 
laser da 400W è il più potente o�erto su macchine della 
stessa taglia per un risparmio �no all'80% di polvere metalli-
ca rispetto ad altri sistemi.
La macchina è dotata di un sistema di �ltrazione del gas 
ottimizzato con un �usso regolabile che consente prestazioni 
ottimali e un consumo ridotto al minimo.

Polveri metalliche di alta qualità e un
pratico sistema di gestione della polvere

Acciaio inossidabile, cromo cobalto, leghe di nichel, alluminio 
e titanio, sono solo alcuni dei materiali che possono essere 
lavorati in alta qualità su tutti i sistemi di fusione laser selettiva 
SLM Solutions. Sia i metalli reattivi che quelli non reattivi sono 
supportati nella con�gurazione standard della SLM®125.
Grazie al design compatto e al numero ridotto di componenti 
che trasportano polvere, i materiali possono essere cambiati 
rapidamente e facilmente.
La Powder Sieving Machine (PSM) è il complemento perfetto 
della SLM®125: durante la setacciatura, che avviene in condi-
zioni di atmosfera inerte, le particelle che non presentano la 
giusta granulometria vengono smistate e separate da quelle 
pronte per il processo. La polvere metallica riutilizzabile viene 
quindi trasportata in un contenitore di stoccaggio per il 
caricamento diretto in macchina.

Software per lo sviluppo
dei parametri

Il software di sviluppo dei materiali è uno strumento sempli-
ce e intuitivo per un'analisi sistematica delle variazioni dei 
parametri. Gli utenti acquisiscono il potere di sviluppare il 
know-how dei materiali internamente e di personalizzare le 
impostazioni di processo. Il settaggio automatico dei dati e la 
possibilità di replicare il posizionamento delle parti sulla 
piastra consentono di risparmiare tempo nello sviluppo delle 
leghe e nell’ottimizzazione dei parametri.

Un sistema rivolto alle esigenze
dei clienti

SLM®125 può essere adattata alle esigenze dei clienti grazie 
alla varietà di componenti e opzioni che la rendono un 
sistema ottimale per tutti gli utenti: dagli Istituti di ricerca che 
lavorano su nuovi materiali e sviluppo dei processi, agli utenti 
che per la prima volta cercano di ottenere la migliore espe-
rienza nell'Additive Manufacturing, così come i produttori di 
prototipi o, naturalmente, chi produce in serie.
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Garanzia di qualità del processo di fusione
laser selettiva

Il sistema avanzato di controllo & qualità permette di avere 
una documentazione dettagliata sulla veri�ca dei processi. 
Temperatura della camera, ossigeno, �usso di gas e altre 
variabili sono costantemente misurati e registrati. Questo 
elevato livello di controllo si traduce in particolari di alta 
qualità e dalle caratteristiche meccaniche omogenee.

Layer Control System (LCS)

Per garantire una qualità costruttiva ripetibile e a�dabile, il 
Sistema LCS controlla la precisione di ogni strato monitoran-
do il letto di polvere e rilevando possibili irregolarità sulla 
super�cie.

Melt Pool Monitoring (MPM) 

Melt Pool Monitoring (MPM) è uno strumento opzionale che 
rileva anomalie e difetti di fusione nei componenti. I dati 
estrapolati possono essere utilizzati per sviluppare e ottimiz-
zare i parametri di processo. Nella produzione di parti critiche 
per la sicurezza, i dati raccolti servono come documentazio-
ne per la garanzia della qualità.

Laser Power Monitoring (LPM)

Laser Power Monitoring (LPM) è un sistema opzionale di 
monitoraggio che misura e documenta costantemente la 
potenza laser emessa durante tutto il processo produttivo.

L'innovazione è di serie

SLM Solutions è conosciuta come leader dell'innovazione 
nella fusione laser selettiva, essendo stata la prima a intro-
durre sistemi di produzione multi-laser. Il sistema di distribu-
zione bi-direzionale della polvere per ridurre i tempi di 
produzione, la gestione aperta che consente l'uso di materia-
le di qualsiasi fornitore e l'accesso completo ai parametri di 
processo per lo sviluppo personalizzato sono di serie su ogni 
macchina SLM Solutions.

Materiali altamente quali�cati

SLM o�re un know-how che consente di ottenere speci�che 
esclusive e proprietà meccaniche uniche attraverso la combi-
nazione di macchina, parametri e polveri certi�cate per 
composizione e qualità. I nostri esperti dei materiali collabo-
rano costantemente con i clienti per sviluppare nuove leghe 
ottimizzate per la fusione laser selettiva.

Condivisione delle conoscenze degli esperti 

Il team di ingegneria, formazione e assistenza di SLM 
Solutions mette il successo dei clienti al primo posto per 
garantire che il loro ritorno sull'investimento sia massimizza-
to. I nostri esperti lavorano a �anco dei clienti in ogni fase del 
loro percorso additivo, dall'identi�cazione e sviluppo delle 
applicazioni alla produzione seriale completa.



 GERMANY      |      CHINA     |      FRANCE      |      INDIA      |      ITALY    |      RUSSIA    |     SINGAPORE     |     USA     |       

SLM Solutions Group AG  |  Estlandring 4  |  23560 Lübeck  |  Germany

+   |  info@slm-solutions.com  |  slm-solutions.com

SLM is a registered trademark by SLM Solutions Group AG, Germany

SLM Solutions - Pionieri della tecnologia, leader nell'innovazione
SLM Solutions ha contribuito a inventare il processo di fusione laser selettiva a letto di polvere, ed è stata la prima ad 
o�rire sistemi multi-laser con caratteristiche brevettate di qualità, sicurezza e produttività.
Gli esperti di SLM Solutions lavorano con i clienti in ogni fase del processo per fornire supporto e condivisione delle
conoscenze che elevano l'uso della tecnologia e garantiscono ai clienti un successo a lungo termine e un ritorno
massimizzato sull'investimento.
Grazie al software SLM Solutions e alla garanzia di qualità della polvere, la tecnologia SLM® apre nuove libertà
geometriche che possono consentire la costruzione alleggerita, integrare canali di ra�reddamento interni o ridurre
il time-to-market.

SLM Solutions Group AG, società quotata in borsa, si occupa esclusivamente di produzione additiva in metallo e ha 
sede in Germania con u�ci in Cina, Francia, India, Italia, Russia, Singapore e Stati Uniti e una rete globale di partner 
commerciali.

Rivenditore SLM Solutions per l'Italia

www.overmach.it 
additive@overmach.it


